Città di Villorba
PROVINCIA DI TREVISO

COMUNICATO STAMPA
Villorba, 12 gennaio 2016

Ci ha lasciato ieri Mario De Vidi, presidente dell’associazione di volontariato “Vivere
Insieme”, oprante presso la Casa di Riposo Marani di Villorba, ma anche presso l’Istituto
“Opere Pie di Onigo” in Comune di Pederobba.
Nato nel 1933 a Carbonera, dopo alcune esperienze lavorative in Italia e all’estero, da
molti anni viveva a Catena di Villorba.
Già autista del 118 presso l’Ospedale di Conegliano, era dotato di una rara sensibilità che
lo spingeva ad impegnarsi per alleviare le sofferenze degli altri. Dopo il pensionamento,
nel 1994, assieme a pochi altri volontari, diede vita all’associazione “Vivere Insieme” e da
allora ne è stato il presidente. Schivo e riservato, nel suo instancabile operato ha sempre
cercato di coinvolgere chi incontrava ad impegnarsi per coloro che sono invece nel
bisogno, trovando continuamente nuove forme di intervento.
Nel 2008 l’associazione ha stipulato una convenzione con il Comune di Villorba per il
trasporto e l’accompagnamento di anziani e disagiati alle strutture sanitarie. Sin dall’inizio
si è messo a disposizione come coordinatore e autista.
La gratuità, il dono del proprio tempo e la riservatezza erano i tratti essenziali dell’operato
di Mario De Vidi che con difficoltà parlava di sé e delle sua vicenda umana che è stata
segnata in gioventù da non poche difficoltà. Il suo desiderio più grande era quello di
“rendersi utile” e sono molti altri gli ambiti in cui ha prestato, sempre in silenzio, il suo
servizio.
I volontari di Vivere Insieme piangono la scomparsa del loro presidente ma ricordano
soprattutto il grande esempio di umiltà che da lui hanno ricevuto.
Negli ultimi mesi era stato colpito da una malattia che non gli ha lasciato scampo ma non
si è mai lamentato e ha affrontato anche questa prova con grande forza d’animo. Fino
all’ultimo ha pensato di guarire e tornare al suo impegno nel volontariato.
La famiglia desidera ringraziare il personale della Casa dei Gelsi per la particolare
delicatezza e vicinanza con cui hanno assistito il loro caro sino alla fine.
Giovedì 14 gennaio alle ore 19.00 a Casa Marani verrà recitato il Santo Rosario in ricordo
di Mario mentre le esequie saranno celebrate venerdì 15 gennaio alle ore 11.00 presso la
chiesa parrocchiale di Catena.

